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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Attività didattiche
a.s. 2017-2018
delibera Collegio dei Docenti del 27/09/2017

OBIETTIVO FORMATIVO

Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche

INTERVENTO FORMATIVO
AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA:
POTENZIAMENTO DI MATEMATICA al ginnasio (1 h in orario
curriculare)
Progetto Lauree Scientifiche (PLS)
Progetto LS-OSA

Potenziamento delle metodologie
laboratoriali
Sviluppo delle competenze digitali
degli studenti

Progetto PROBLEM POSING & SOLVING
ECDL
EIPASS
Progetto Nuove idee per la didattica laboratoriale per i licei LS_OSA

Favorire una politica scolastica tesa alla
promozione del successo formativo di
tutte le studentesse e di tutti gli
studenti, mediante il coordinamento di
attività progettuali ed il ricorso a
strategie didattiche innovative

PON Azione 10.8.4 Snodo Formativo_ Formazione docenti “Strategie
per una didattica integrata”
Corsi di formazione per docenti – Formazione Ambito CE7:
U.F.Didattica per competenze ed innovazione metodologica
(Intermedio)
U.F. Metodi di ricerca nelle discipline scientifiche
Progetto “UNPLUGGED”- Formazione sulla prevenzione dell’uso di
sostanze psicoattive- ASL Caserta
Formazione docenti Fisica moderna

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze umanistiche
Potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport e
attenzione alla tutela del diritto allo

“MOSAICO” Rivista on-line del QUERCIA
NUOTO
PALLAVOLO
BASKET
BOXE
SCHERMA
TIRO CON L’ARCO
TENNIS
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studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica
ATTIVITA’ SPORTIVE e GIOCHI STUDENTESCHI
Promozione dell'attività sportiva in
orario extracurricolare, del
benessere fisico, dell'educazione alla
salute, all'ambiente, al tempo libero

PROGETTO VELA
PROGETTO NEVE
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
PROGETTO “PREVENZIONE ADDITION”

Prevenzione e contrasto di ogni forma
di discriminazione e di bullismo

SPORT DI SQUADRA
LABORATORIO DI TEATRO ANTICO

Promozione dell'esperienza teatrale

LABORATORIO DI TEATRO MODERNO
LABORATORIO DI SCENOGRAFIA E COSTUMI

Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità
Educazione alle pari opportunità
Incentivare la realizzazione di percorsi
di educazione alla legalità per la
formazione consapevole di
competenze sociali e civiche ed
assicurarne l’integrazione nella
programmazione curricolare
Potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi
speciali (B.E.S.) e disturbi specifici di
apprendimento (D.S.A.) attraverso
percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto
e la collaborazione dei servizi
sociosanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di
settore.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’:
PROGETTO SHOAH
PROGETTO DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA
DIRITTO ED ECONOMIA (classi V in orario extracurriculare)

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (classi III nell’ambito del
Percorso di Alternanza Scuola Lavoro)

AMPLIAMENTO TEMPO SCUOLA:
DIRITTO in orario curricolare nelle classi terze degli indirizzi del Liceo
Scientifico (1 ora)
DIRITTO in orario curricolare nelle classi del secondo biennio e
ultimo anno del Liceo Classico (1 ora)

PIANO DELL’INCLUSIONE
PUNTO ASCOLTO: INCONTRO CON LO PSICOLOGO “Famiglia e scuola
in prima fila”

Accoglienza e inserimento alunni
stranieri. Alfabetizzazione e
perfezionamento dell'italiano
attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche in
collaborazione
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Promuovere iniziative volte a diminuire
i fenomeni di dispersione, abbandono
e frequenze a singhiozzo (FAS),
sistematizzando le azioni progettate in
materia di riduzione del disagio,
contenimento dei conflitti, recupero,
sostegno e accompagnamento
Promuovere e rinforzare la
realizzazione di percorsi specifici che
consentano il miglioramento dei
risultati nelle prove standardizzate
nazionali e determinino la riduzione
della varianza tra classi al fine di
garantire il diritto all’apprendimento e
l’equità degli esiti
Individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali al recupero delle difficoltà
degli studenti e al contenimento della
dispersione scolastica
Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento
degli studenti

PON FSE 2014-2020 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “DEDALO: a
scuola, oltre gli ostacoli” – 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-153
Progetto “IL FUTURO NON SI RISCHIA” Ex art. 9 C.C.N.L./Comparto
Scuola/07 Aree a rischio a.s. 2017-2018

FSE POR Campania SCUOLA VIVA: “I mille colori della scuola”
(seconda annualità)

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI (IDEI)

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA
CERTAMEN di LATINO

Individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli
studenti

OLIMPIADI DI MATEMATICA
OLIMPIADI DI FISICA
OLIMPIADI DI STATISTICA
EVENTI CULTURALI E SEMINARI
INCONTRO CON IL TEATRO ED IL CINEMA

Valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio

INCONTRO CON L’AUTORE
VISITE GUIDATE e VIAGGI D’ISTRUZIONE
Progetti PON FSE e FERS in rete

Incremento dell’alternanza scuolalavoro

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
ACCOGLIENZA
OPEN DAY

Definizione di un sistema di
orientamento

LA NOTTE BIANCA DEL LICEO CLASSICO
CONTINUITA’ - RACCORDO CON LE SCUOLE MEDIE: PROGETTO
CONTINUITA’
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Promozione tecniche di
primo soccorso

INIZIATIVE DI FORMAZIONE –INFORMAZIONE_ Promozione tecniche
di primo soccorso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diamante Marotta
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3. c.2 del D.Lgs.39/93
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